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Incontro dei Formatori
Vallombrosa 2015

Momento di riflessione
Vallombrosa 2015

Incontro Collaboratori nel giardino di Casa Assagioli
Firenze giugno 2015 
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Per chi si occupa da anni della psicosintesi e vuole approfondirne le tematiche
Per chi  è impegnato come collaboratore e sente il desiderio di approfondire le proprie 
radici 
Per chi ha conosciuto più recentemente la psicosintesi ed è attratto da stimoli nuovi
Per chiunque senta un richiamo verso lo spirito fondante della psicosintesi 

Proponiamo tre incontri alla Casa Assagioli a Firenze
21-22 novembre 2015
16-17 gennaio 2016
12-13 marzo 2016

Che cosa si fa:
- consultazione assistita dell’archivio e della biblioteca Assagioli: un viaggio tra i 

manoscritti, gli articoli ed i libri fittamente annotati del fondatore della psicosintesi; 
una sorta di “pratica meditativa” in cui entrare in contatto con pensieri-seme, 
comprensioni, che veicolano conoscenze universali sul viaggio di ogni essere umano 
verso la propria realizzazione;

- esperienza dello spazio della Casa Assagioli, che da più di cinquanta anni ospita 
attività di ricerca e di sviluppo della coscienza e che è quindi diventato esso stesso 
uno spazio interiorizzante, ispirativo, stimolante; entrare in uno spazio-tempo 
diverso, più profondo dell’usuale che permette uno stare in un contatto “speciale” 
con se stessi; possibilità di aprirsi alle qualità sottili dello spazio fisico;

- contatto ed incontro tra i partecipanti: momenti di confronto e condivisione extra-
ordinari di percorsi,  conoscenze, esperienze, aspirazioni, tra “compagni di viaggio”, 
ed anche possibilità di sbozzare insieme risposte a questioni vive, a problematiche 
che si presentano nella vita personale, lavorativa, di collaborazione.

- occasione per rinfrescare, rinnovare il proprio aggancio alle motivazioni più 
profonde, fare esperienza delle radici personali e/o nel servizio.

Come avviene:
- in coincidenza ad alcuni incontri di lavoro del gruppo Alle Fonti, alcuni membri si 

dedicheranno all’accoglienza ed assistenza; 
- il lavoro è svolto in piccoli gruppi di massimo 8 persone, da sabato alle ore10 a 

domenica alle ore 13 con possibilità di rimanere anche solo il sabato o la domenica ;
- momenti  di consultazione,  momenti di condivisione in gruppo, momenti 

informativi sulla figura, l’attività e le relazioni di Roberto Assagioli.

Iscrizioni:
Il numero di posti è limitato , vi chiediamo di iscrivervi almeno entro 2 settimane dall’inizio 
di ogni incontro, scrivendo a: ps.events@psicosintesi.it  anche per avere ulteriori dettagli 
organizzativi ed economici.

INCONTRI ALLA CASA ASSAGIOLI
la Psicosintesi alle sue origini

come esperienza di contatto alle radici di sé


